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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

DELIBERA N.   5/2018 del 17/05/2018 

 

OGGETTO:   PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

FAGIANI E STARNE DESTINATI AL RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO A GESTIONE 

PROGRAMMATA DELL’ATC LAUDENSE NORD (LODI) PER LA STAGIONE VENATORIA 

2018/2019 SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 MODIFICATO 

ED INTEGRATO DAL D.LGS. 19.4.2017  
 

L’anno duemiladiciotto, addì diciassette del mese di maggio alle ore undici, nella sede 

legale dell’A.T.C. Provincia di Lodi -  Atc Laudense NORD, come definito nella seduta del 

Comitato di Gestione n. 2/2018 del 4/5/2018: 

 

Parere favorevole del                                                       Collegio dei Revisori  

 

                        non necessario 

 

Parere favorevole in ordine della regolarità tecnica     Il Segretario amministrativo 

 

  ______________________ 
  Firmato originale 

 
 

 

I L    G R U P P O   D I   L A V O R O 

 

Vista la legge nazionale n 157/92 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

 

Vista la legge regionale 26/93 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione della 

fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività 

venatoria”; 

 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Lodi n 92 del 04.06.2014 

avente per oggetto “Approvazione piano faunistico-venatorio provinciale unitamente al 

rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi”; 

 

Visto lo Statuto dell’Atc Laudense Nord approvato dall’Assemblea dei Soci in data 

22/04/2018; 

 

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 22/04/2018 con il quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2018/2019; 

 

 

Viste le voci del Bilancio Preventivo 2018/2019  relative ai fondi per l’acquisto di 

selvaggina capitolo 110210 ACQUISTO SELVAGGINA; 
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Richiamate  

 

 La Delibera del Comitato di Gestione n. 1/2018 del 4/5/2018 avente per oggetto: 

Avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura relativa 

alla fornitura di fagiani e starne destinati al ripopolamento del territorio a caccia 

programmata dell’Atc Laudense Nord ; 

 La Delibera del Comitato di Gestione n. 4/2018 del 17/5/2018 del avente per 

oggetto “Istituzione albo fornitori Atc Laudense Nord per fornitura selvaggina da 

ripopolamento (fagiani e starne)”; 

 

Premesso che, per dare esecuzione al Piano di Ripopolamento del territorio a gestione 

programmata, in via preliminare, il Comitato di Gestione ha attivato un’indagine di 

mercato tra gli operatori del settore al fine di conoscere le caratteristiche tipiche del 

bene richiesto, i costi e le qualità; 

 

Richiamato il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 recante disposizioni integrative al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50  avente per oggetto “ disposizioni per l'attuazione 

delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Rilevata la necessità di questo Atc di procedere nel rispetto delle indicazioni contenute 

nelle norme vigenti e negli strumenti di pianificazione sopra individuati alla fornitura di 

selvaggina come da prospetto sotto indicato: 

 

TIPO 

FORNITURA 

SPECIE ETA’ DISPONIBILITA’ 

CAPI 

DATA 

CONSEGNA 
1 Fagiani 120 gg. 

compiuti 
8.500/9.000 Luglio 2018 

2 Starne 130 gg. 
compiuti 

1.000/1.500 Luglio 2018 

3 Fagiani da integrazione 
(P.C.) 

150 gg. 
compiuti 

3.000 Ott-Nov 2018 
IN DUE CONSEGNE 

4 Fagiani per Zone 
Rosse 

150 gg. 
compiuti 

1.000 Ott-Nov-Dic 
2018 

IN TRE CONSEGNE 

 

mediante procedura negoziata  sotto soglia tra € 40.000 e € 209.000 (iva esclusa) ex art. 

36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 modificato ed integrato dal Dlgs 56/2017, per garantire 

la fornitura della suddetta selvaggina per l’immissione sull’Ambito Territoriale di Caccia 

Laudense Nord della Provincia di Lodi per la stagione venatoria 2018/2019; 

 

Atteso che la spesa complessiva di cui alla procedura  negoziata è fronteggiata con 

fondi propri in conto competenza per € 88.000 - residuo per € 12.000 dell’Ambito 

Territoriale di Caccia Laudense Nord della Provincia di Lodi, come sopra attestato; 

 

Preso atto che il Comitato di Gestione dell’Atc Laudense Nord con verbale del 05/05/2018       

ha approvato all’unanimità : 

 

 di avviare la fornitura di fagiani e starne destinati al ripopolamento del territorio a 

gestione programmata dell’Atc Laudense nord (lodi) per la stagione venatoria 

2018/2019 mediante procedura negoziata sotto soglia di cui all’ex art. 36, c. 2, lett. 

b) del d.lgs. n. 50/16 modificato ed integrato dal d.lgs. 19.4.2017; 

 di invitare alla procedura negoziata  i soli fornitori inseriti nell’elenco dell’Atc di cui 

alla Delibera del Comitato di Gestione n. 4/2018  del 17 Maggio 2018 e successivi 
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aggiornamenti per effetto dell’attributo di dinamicità, che hanno presentato 

l’istanza ed in possesso dei necessari requisiti; 

 di dare mandato al Gruppo di Lavoro costituito da Presidente, Direttore e 

Segretario di gestire l’iter della procedura negoziata per la fornitura di fagiani e 

starne; 

 di approvare il facsimile di lettera d’invito e relativo capitolato tecnico da inoltrare 

alle ditte iscritte all’Albo Fornitori; 

 di stabilire quale importo massimo dell’affidamento, comprensivo di IVA e spese di 

Trasporto la somma di € 100.000; 

 di stabilire che la fornitura sarà aggiudicata ad insindacabile giudizio dell’Atc nel 

rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, 

in base al criterio dell’offerta più vantaggiosa, in rapporto alla qualità dell’offerta, 

alle garanzie comunicate dal fornitore secondo lo schema riportato nella lettera 

d’invito, alla volontà di tutelarsi verso eventuali problematiche suddividendo parte 

di fornitura tra più soggetti;   

 di nominare quale RUP IL Sig. Silvio Sacchi in qualità di Presidente dell’Atc Laudense 

Nord; 

 di stabilire che la ditta/e che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, dovranno 

stipulare apposita accettazione d’ordine entro 10 giorni dalla conferma di 

acquisizione dell’appalto, diversamente si riterrà sciolto ogni vincolo; 

 

Verificata la necessità, ai sensi delle norme sulla trasparenza di cui al Decreto Legislativo 

33/2013, di rendere pubblici i contenuti della procedura di affidamento previa  

pubblicazione al sito dell’Atc Laudense Nord  - Sezione Trasparente, della Delibera di cui 

all’oggetto e relativi allegati; 

 

 

Tutto ciò premesso; 

 

DELIBERA 

 

 

1. di procedere alla realizzazione del  ripopolamento faunistico immettendo sul 

territorio di competenza dell’Atc Laudense Nord per la stagione venatoria 

2018/2019 i quantitativi individuati nella tabella sotto riportata: 

 

TIPO 

FORNITURA 

SPECIE ETA’ DISPONIBILITA’ 

CAPI 

DATA 

CONSEGNA 
1 Fagiani 120 gg. 

compiuti 
8.500/9.000 Luglio 2018 

2 Starne 130 gg. 
compiuti 

1.000/1.500 Luglio 2018 

3 Fagiani da integrazione 
(P.C.) 

150 gg. 
compiuti 

3.000 Ott-Nov 2018 
IN DUE CONSEGNE 

4 Fagiani per Zone 
Rosse 

150 gg. 
compiuti 

1.000 Ott-Nov-Dic 
2018 

IN TRE CONSEGNE 

 

2. di procedere alla fornitura di selvaggina come da tabella sopra indicata mediante 

procedura negoziata  sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 

modificato ed integrato dal Dlgs 56/2017; 

3. di approvare il facsimile di lettera d’invito e relativo capitolato tecnico da rendere 

disponibile alle ditte iscritte all’Albo Fornitori;   
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4. di stabilire che la ditta/e che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, dovranno 

stipulare apposita accettazione d’ordine entro 10 giorni dalla conferma di 

acquisizione dell’appalto, diversamente si riterrà sciolto ogni vincolo; 

5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge 

241/90 e s.m.i. il Sig. Silvio Sacchi, in qualità di Presidente dell’Ambito territoriale di 

caccia Laudense Nord; 

6. Di stabilire altresì che potrà essere conferito apposito incarico, per l’eventuale 

visita/sopralluogo presso le ditte che formuleranno, dietro richiesta dell’Atc, la 

disponibilità per la fornitura in oggetto;  

7. di  dare mandato al Presidente dell’Atc di pubblicizzare ai sensi dell’art. 33/2013 sul  

sito Internet dell’Atc – Sezione Trasparente  i contenuti della Delibera del Comitato 

di Gestione avente per oggetto “procedura negoziata per l’ affidamento della 

fornitura di fagiani e starne destinati al ripopolamento del territorio a gestione 

programmata dell’Atc Laudense Nord (Lodi) per la stagione venatoria 2018/2019 

sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/16 modificato ed integrato dal 

d.lgs. 19.4.2017” e relativi allegati; 

8. di attestare che per la fornitura di selvaggina come sopra descritto, tramite 

procedura negoziata, l’Atc farà fronte con fondi propri in conto competenza - 

residuo dell’Ambito Territoriale di Caccia Laudense Nord della provincia di Lodi, 

iscritti al bilancio di previsione 2018/2019  capitolo 110210 ACQUISTO SELVAGGINA; 

9.  di impegnare a copertura delle spese per la fornitura di selvaggina  tramite 

procedura negoziata la somma complessiva di €.  100.000 ; 

 

 

 

 

Il Presidente     Il Direttore    Il Segretario    

 

_______________________             _______________________             ____________________ 
Firmato originale   Firmato originale   Firmato originale  

 
 

 
 

 

 


